
 

 

 

 

 

Circolare n. 1 del 03/09/2018 
                                                                                    A tutti i docenti  

Al sito web 

 

Oggetto: impegni del mese di settembre 2018 

 

Si comunica a quanti in indirizzo quanto in oggetto con relative composizioni e o.d.g. delle commissioni di lavoro e dei 

dipartimenti. 

DATA TIPOLOGIA DI IMPEGNO ORARIO Sede  

sabato 1 settembre 2018 Presa  di servizio dei docenti di nuovo 

ingresso al CPIA 

9.00 Sede amministrativa 

Lunedi 3 settembre 2018 Riunione commissione ristretta dello 

staff (commissione vademecum) 

9:00 – 11:00 Sede amministrativa 

lunedì 3 settembre 2018 Collegio dei docenti 11.00 Sede amministrativa 

martedì 4 settembre 2018 Incontro con i docenti di nuovo ingresso 

al CPIA 

9.00 – 10.00 Sede associata di Ragusa c/o I.C. 

Vann’Antò -Ragusa 

martedì 4 settembre 2018 Commissioni di lavoro (vedi tabella A) 10.00 – 13.00 Sede associata di Ragusa c/o I.C. 

Vann’Antò -Ragusa 
mercoledì 5 settembre 2018 Incontro con i docenti di nuovo ingresso 

al CPIA 

9.00 – 10.00 Sede associata di Ragusa c/o I.C. 

Vann’Antò -Ragusa 
mercoledì 5 settembre 2018 Commissioni di lavoro (vedi tabella A) 10.00 – 13.00 Sede associata di Ragusa c/o I.C. 

Vann’Antò -Ragusa 
giovedì 6 settembre 2018 Incontro componenti GAV 9.00 – 10.00 Sede amministrativa 

giovedì 6 settembre 2018 Dipartimenti disciplinari 10.00 – 13.00 Sede associata di Ragusa c/o I.C. 

Vann’Antò -Ragusa 
venerdì 7 settembre 2018 Incontro dei componenti del GAV con i 

valutatori del progetto f@acile caf 

15.30 Sede amministrativa 

sabato 8 settembre 2018 Incontro dei componenti del GAV con i 

valutatori del progetto f@acile caf 

8.30  Sede amministrativa 

lunedì 10 settembre 2018 Dipartimenti disciplinari  9.00 / 12.00 Sede associata di Ragusa c/o I.C. 

Vann’Antò -Ragusa 

martedì 11 settembre 2018 Collegio dei docenti 11.00 C.D. Palazzello 

mercoledì 12 settembre 2018 Inizio attività didattiche con l’accoglienza 

degli iscritti  

16.00 / 20.00 Varie sedi associate 

giovedì 13 settembre 2018 attività di accoglienza  16.00 / 20.00 Varie sedi associate 

venerdì 14 settembre 2018 attività di accoglienza  16.00 / 20.00 Varie sedi associate 

lunedì 17 settembre 2018 attività di accoglienza  15,00/20,00 docenti 

primaria  

16.00 / 20.00 docenti 

scuola sec.  

Varie sedi associate 

martedì 18 settembre 2018 attività di accoglienza  15,00/20,00 docenti 

primaria  

16.00 / 20.00 docenti 

scuola sec.  

Varie sedi associate 

mercoledì 19 settembre 2018 attività di accoglienza  15,00/20,00 docenti 

primaria  

16.00 / 20.00 docenti 

scuola sec.  

Varie sedi associate 

giovedì 20 settembre 2018 attività di accoglienza  15,00/20,00 docenti Varie sedi associate 
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primaria  

16.00 / 20.00 docenti 

scuola sec.  

venerdì 21 settembre 2018 attività di accoglienza  16.00 / 20.00 tutti i 

docenti 
Varie sedi associate 

lunedì 24 settembre 2018 attività di accoglienza  16.00 / 20.00 docenti 

scuola sec.  
Varie sedi associate 

martedì 25 settembre 2018 attività di accoglienza  16.00 / 20.00 docenti 

scuola sec.  
Varie sedi associate 

mercoledì 26 settembre 2018 attività di accoglienza  15,00/20,00 docenti 

primaria  

16.00 / 20.00 docenti 

scuola sec.  

Varie sedi associate 

giovedì 27 settembre 2018 attività di accoglienza  15,00/20,00 docenti 

primaria - 

16.00 / 20.00 docenti 

scuola sec.  

Varie sedi associate 

venerdì 28 settembre 2018 attività di accoglienza  16.00 / 20.00 tutti i 

docenti  
Varie sedi associate 

lunedì 1 ottobre 2018 inizio lezioni  Secondo orario 

provvisorio redatto dalla 

commissione quadri orari 

Varie sedi associate 

Nota: I docenti della scuola primaria nella settimana dovranno svolgere 2 ore di programmazione il cui calendario verrà 

comunicato in fase successiva 

                                                                                     

Tabella A: composizione e o.d.g. dei gruppi di lavoro 
DENOMINAZIONE 

COMMISSIONE 

DOCENTI REFERENTI TEMATICHE DA APPROFONDIRE DOCENTI 

COMPONENTI 

PRODOTTO RICHIESTO 

1. Accoglienza, 

inclusione e 

intercultura 

Guastella Andrea  

Petriliggieri Giovanna 
• Modalità di svolgimento 

dell’accoglienza sia ad inizio 

d’anno sia in itinere 

• Tempistica e scansione delle 

attività di accoglienza 

• Prove e strumenti utili 

all’accoglienza e ala stesura 

del patto formativo individuale 

• Festa dell’accoglienza e 

predisposizione di eventi e 

manifestazioni 

 • Protocollo 

dell’accoglienza 

condiviso da tutti i 

docenti di tutte le sedi 

• Priorità strategiche del 

CPIA per l’inclusione 

2. Promozione 

dell’istituzione 

scolastica sul 

territorio per 

lao sviluppo 

dell’educazione 

permanente / 

formazione 

professionale 

Flaccavento Francesca  

Spillicchi Mirella 
• Attività per promuovere la 

scuola in ambito territoriale 

• Rapporti con le strutture di 

accoglienza e il territorio per 

promuovere attività 

• Rapporti con enti di 

formazione professionale 

 • Definizione delle 

modalità di promozione 

della scuola 

• Attività da svolgere in 

sinergia tra strutture e 

CPIA 

• Individuazione di enti di 

formazione per 

progettare percorsi 

rispondenti ai bisogni 

del territorio 

3. Informatica 

Puma Antonio 

Musarò Margherita  
• Procedure comuni per le 

attività didattiche delle varie 

sedi 

• Modalità di condivisione di 

materiali didattici in cloud  

• Uso delle tecnologie 

multimediali 

 • Programmazione 

formazione docenti del 

registro elettronico 

• Modalità di 

condivisione dei 

materiali didattici 

• Ricognizione delle 

strumentazioni 

tecnologiche e delle 

risorse umane per ogni 

sede associata 

• Individuazione dei 

bisogni tecnologici e 

modalità attuabili per 



implementare le 

dotazioni tecnologiche 

in ogni sede   

4. Didattica 

Lissandrello Floriana 

Guarnaccia Donatella 
• Tipologie di prove di verifica 

da utilizzare per la rilevazione 

delle competenze in ingresso 

ed in uscita di ogni percorso 

formativo 

• procedure comuni per le 

attività didattiche delle varie 

sedi  

• Monitoraggio delle attività 

didattiche  

 

 • Revisione modelli di 

progettazione delle 

attività didattiche 

• Procedure per 

monitorare le attività 

didattiche 

• Predisposizione di 

modelli delle prove di 

verifica da utilizzare 

nelle varie fasi 

dell’attività didattica 

5. PTOF 

Mauro Vera 

Guastella Carmelo 
• linee guida per la stesura del 

nuovo PTOF 

 • Individuazione linee 

guida per la stesura del 

nuovo PTOF 

 

Tabella B: composizione e o.d.g. dei dipartimenti 
DENOMINAZIONE dipartimento  DOCENTI  

referenti e segretari verbalizzanti 

o.d.g. DOCENTI COMPONENTI 

Lettere  
Spillicchi Mirella (referente) 
Ventura Valentina ( segretario) 

Approfondimento 

delle linee 

programmatiche 

disciplinari 

Cannata Marcello, Cirino Maria Gabriella, 

Grassia, Mauro Vera, Parrino Patrizia, Sirena 

Giuseppina, Occhipinti Sonia,  

Lingue straniere 
Cappello Giovanna (referente) 
Aquilina Philippa ( segretario) 

Guastella Andrea, Lissandrello Floriana, Vella 
Simona,  

Matematica, scienze e tecnologia 
Torretti Alfio (referente) 

Musarò Margherita ( segretario) 

Duri Marcello, Campo Carmela, Campo Roberto, 

Frasca Arturo, Galizia Giovanni, Zammitto 
Angela, Puma Antonio 

Alfabetizzazione 
Flaccavento Francesca (referente) 

Civello Romina  ( segretario) 

Bellomia Giuseppe, Cassibba Maria, Fallù 

Angelo, Giavatto Daniela, Giordano Maria, 
Guarnaccia Donatella, Mattisi Alfonsina, 

Petriliggieri Giovanna, Ricca Renato, Saggese 

Teresa, Scapellato Giuseppina, Stracquadanio 
Margherita 

 

Si comunica, inoltre, che è in atto la commissione “Stesura vademecum” 
DENOMINAZIONE 

COMMISSIONE 

DOCENTI componenti TEMATICHE DA APPROFONDIRE PRODOTTO RICHIESTO 

6. Stesura 

vademecum 

CPIA 

Guastella Carmelo 

Lissandrello Floriana 

Mauro Vera  

Petriliggieri Giovanna 

Puma Antonio 

• Individuazione delle modalità di svolgimento delle 

iscrizioni, della stesura del patto formativo individuale 

e delle procedure connesse (interviste, dossier alunno, 

…) 

• Individuazione delle modalità di svolgimento delle 

procedure finalizzate alla omogeneizzazione delle varie 

attività del CPIA nelle varie sedi  

Vademecum   CPIA 

 

Si fa presente, infine, che la commissione “ Stesura Quadri orari e monitoraggio iscrizioni” si riunirà il 12 

settembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 10:30 presso sede amministrativa 
DENOMINAZIONE 

COMMISSIONE 

DOCENTI REFERENTI TEMATICHE DA APPROFONDIRE DOCENTI 

COMPONENTI 

PRODOTTO RICHIESTO 

7. Stesura quadri 

orari e 

monitoraggio 

iscrizioni 

Campo Roberto 

Guastella Carmelo 

Puma Antonio 

• Monitoraggio iscrizioni per 

individuare il numero dei 

gruppi di livello da attivare 

• Stesura quadri orari a.s. 

2018/2019 

 • Gestione alunni all’interno 

delle varie sedi e nel 

passaggio tra sedi diverse del 

CPIA 

• Orari provvisori delle varie 

sedi associate 

• Adattamenti calendario 

scolastico 

• Piano annuale delle attività   

dei docenti 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


